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RISCHIO ELETTRICO
VALUTAZIONE E GESTIONE
Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi (artt. 15-17-28 D.Lgs.81/08 e s.m.i.). Tra questi vi è anche il Rischio 
Elettrico che spesso viene dalle aziende sottovalutato o gestito in modo approssimativo anche nel Documento di 
Valutazione del Rischio generale.
In realtà l’elettricità rappresenta uno dei pericoli più subdoli: non si sente, non si ode non si può toccare, ecc. ossia la 
percezione del rischio stesso è molto bassa e quindi espone le persone ad un rischio di infortunio alto se non si gesti-
sce accuratamente questo aspetto. 
Il D.Lgs.81/08 all’articolo 80 specifica che il datore di lavoro deve adottare misure necessarie affinché i lavoratori siano 
salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti 
elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti:
•	 contatti elettrici diretti;
•	 contatti elettrici indiretti;
•	 innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
•	 innesco di esplosioni;
•	 fulminazione diretta ed indiretta;
•	 sovratensioni;
•	 altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Il datore di lavoro dovrà compiere in particolare azioni necessarie a:
•	 verificare la conformità di tutti gli impianti e di tutto il materiale elettrico;
•	 garantire il corretto utilizzo di tale materiale, l’adeguata manutenzione e le necessarie verifiche periodiche;
•	 predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza 

raggiunto;
•	 garantire un’adeguata formazione ed informazione agli addetti.
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Un tecnico incaricato dalla società Leonardo Srl effettua un sopralluogo presso lo 
stabilimento del Cliente e verifica gli ambienti di lavoro. Analizza successivamente 
tutta la documentazione di pertinenza (es. Dichiarazione di Conformità dell’impianto 
elettrico secondo la Legge 46/90 - DM 37/08 (DI.CO) oppure della Dichiarazione di 
Rispondenza (DI.RI), verifiche di messa a terra, valutazioni specifiche precedente-
mente eseguite). Infine analizza le mansioni svolte all’interno dell’azienda oggetto 
della valutazione e le correla al rischio elettrico (quanto, quando e come possono 
venire esposte le persone a tale rischio).

Al termine il tecnico redige un Documento di Valutazione del Rischio Elettrico com-
posto da una sezione di check-up documentale e strutturale (ambienti e impianti) e 
le succitate schede mansionali di rischio, facilmente integrabili con il mansionario già 
identificato in qualunque DVR in possesso dal Cliente.

COME SI SVOLGE IL SERVIZIO

RISCHIO ELETTRICO

VANTAGGI 
Assolvere ad un adempimento legislativo in modo pro-
fessionale e puntuale. Ottenere una quantificazione del 
rischio per mansione al fine di integrare il documento di 
valutazione del rischio generale. Ottemperare a quanto 
previsto anche dalla norma BS OHSAS 18001:2007 § 
4.3.1.

COSA PUO’ EFFETTUARE LEONARDO SRL:
Grazie al proprio team di tecnici qualificati e all’esperienza maturata in tutte le varie casistiche aziendali, Leonardo Srl 
può erogare un servizio di consulenza, analisi e redazione documenti ufficiali in supporto al Datore di Lavoro e al 
Servizio di Prevenzione e Protezione.
Inoltre il servizio di Leonardo Srl, qualora il cliente ne necessitasse a seguito dell’esito della valutazione del rischio, può 
essere esteso a questi ulteriori servizi correlati:
•	 Formazione PES / PAV / PEI  (norma CEI 11-27:2014)
•	 Formazione Manutentori cabine (norma CEI 78-17:2015)
•	 Registro manutenzione cabine (norma CEI 78-17:2015)
•	 Valutazione del rischio da esposizione ai Campi elettromagnetici (Direttiva 2013/35/UE)
•	 Verifica impianti messa a terra
•	 Valutazione del rischio da scariche atmosferiche (norma CEI EN 62305:2013)
•	 Verifica impianti scariche atmosferiche
•	 Termografie all’infrarosso
•	 Valutazione rischio incendio
•	 Controllo accessi in cabine o altre zone a rischio (SICURA)

A CHI SI RIVOLGE
Sono soggette all’obbligo di una valutazione del rischio 
elettrico tutti i datori di lavoro di aziende produttive e 
non produttive in quanto, direttamente o indirettamente, 
i dipendenti impiegano attrezzature di lavoro (siano esse 
macchinari, strumenti di misura o apparecchi da ufficio) 
e/o impianti di erogazione di energia elettrica.

Il vostro Consulente Commerciale e il 
Coordinatore Divisione Sicurezza di Leonardo Srl 

Ing. Mario Albiero              malbiero@grupposicura.it          0444-246000 

sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

http://www.grupposicura.it/leonardo/

